
      La nostra scuola  
- è una comunità di buone pratiche che 

condivide le conoscenze e le competenze 
disponibili al suo interno e le implementa 
rendendole patrimonio comune; 

-  valorizza ed include ogni diversità 
scoprendone il valore educativo capace di 
abbattere ogni pregiudizio; 

- vede nella pluralità delle lingue la ricchezza 
che apre al futuro e favorisce il successo 
formativo.  
 

“Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. 

Sono le nostre armi più potenti.”  

    (Malala Yousafzai) 

TEMPO SCUOLA  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Corsi a tempo ordinario   A-D-E 

 
Tempo normale (30 ore) 
9 ore di italiano - storia- geografia 
6 ore di matematica – scienze 
3 ore di lingua lingua straniera – inglese 
2 ore di lingua lingua straniera - francese o spagnolo 
2 ore di tecnologia 
2 ore di educazione musicale 
2 ore di arte ed immagine 
2 ore di scienze motorie e sportive 
1 ora di Ed. Civica 

1 ora di religione cattolica/materia alternativa  
 
 
Corso F presso il plesso di via Cilento  

indirizzo linguistico ( 32 ore) 

9 ore di italiano - storia- geografia 
6 ore di matematica – scienze 
3 ore di lingua lingua straniera – inglese 
2 ore di lingua straniera -spagnolo 
2 ore di lingua lingua straniera - francese 
2 ore di tecnologia 

  2 ore di educazione musicale  
2 ore di scienze motorie e 
sportive 1 ora di Ed. Civica 
1 ora di religione cattolica/materia alternativa 

 

corso a potenziamento lingue straniere : 
3 inglese 
2 spagnolo 
2 francese 

 
(prolungamento orario Martedì e Giovedì senza 
mensa) 

Corso indirizzo musicale presso via Parmenide - Corso C 

( 32 ore) 

9 ore di italiano - storia- geografia 
6 ore di matematica – scienze 
3 ore di lingua lingua straniera – inglese 
2 ore di lingua lingua straniera - francese o spagnolo 
2 ore di tecnologia 
2 ore di educazione musicale 
2 ore di arte ed immagine 
2 ore di scienze motorie e sportive 
1 ora di Ed. Civica 
1 ora di religione cattolica/materia alternativa 
2 ore settimanali di strumento musicale (flauto o 
clarinetto o sassofono o pianoforte 

 

 
Corso B presso via Iemma 

 
Tempo prolungato (36 ore) 

 
12 ore di italiano - storia - geografia 

9 ore di matematica - scienze 
3 ore di lingua straniera - inglese 

2 ore di lingua straniera - francese 

2 ore di tecnologia 

2 ore di educazione musicale 

2 ore di arte ed immagine 
2 ore di scienze motorie e sportive 

1 ora di Ed Civica 
1 ora di religione cattolica/materia alternativa 

 
(prolungamento orario Martedì e Giovedì con mensa) 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Progetti Pon 

 

Progetti curriculari ed 
extracurriculari 

 

Partecipazione a concorsi  

 

Partecipazione a Giochi di 
matematica e scienze 

 
Collaborazioni 

con 
l’Accademia 

dei Lincei  

 

Promozione della Lettura  

 

Ambienti 
digitali 

innovativi 

 

Ampi spazi all’aperto  

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“SANDRO PENNA” 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale 

Via Parmenide1– 84091 BATTIPAGLIA (SA)  

Tel / Fax 0828/380347 

www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it  

PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 

ISCRIZIONI 

Anno scolastico 2022/2023 

Scuola Secondaria di primo grado 
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